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Diamo la paroia ai sudtirolesi 

E' tempo che il governo prenda atto delle implicazioni 
internazionali del terrorismo in Alto Adige 

L' Italia protesta presso Vienna per 
I'inter vista 
di Burger 

Documentafi i legami tra i dinamifardi del-
rAlitalia e i neo-nazisti della Germania Ovesl 
Un articolo su «Rinascita» del segretario 
della federazione comunista di Bolzano 
La petulaiwa del capo ili'l Co 

mitato di lihor.i'/ionc del Sndtno 
lo Norheit Rtimei, ha piovncatu 
nun ent.'i Kirn leazione del go
verno italiano In iclazione alia 
intcrvista conccssa Call in ieri 
dnl lender del tcrinrismo nenna 
zista. il Mim-lui degli Iv-tiu 
Eanfnni a (in.irilo si «'> npprcso ' 
alio Farnesiiiii ha dato icn 
istrii/mni ;ilT \ml),i-.ci,il.i d'll.i 
h.i a Vienna di cumptcic nn pa* 
so presso il gnwiun aiiMiiaco 
per richiamaie In sua nlteiwinue 
su questo nnovo falto che mm 
puo non destare^orpresa paiti 
colarmente dopo le nssicura/io 
in romite recciiteincnte da Virn 
na Non e sen/a <-(U|MIU» - M 
fa rilevarc dalla EaincMiia -
rlio si r appii-so flu* il Bint'cr 
ahhia niiovamente potnto i elide 
re indisturbato puhhlirlic dichia 
ra/ioni d ie costilujscono inio-
raggiamcnto alle altivita teirnri 
stithc. 

Snl prohlema dell'Alio Admc o 
dpi rappoiti it ah,mi con Vienna 
e Hoim. la posi/ionc dt*l I'("I e 
una vnltn di pin nrecis,>i.i 0 il 
nnmrro di ltniascita. oggi ncl 
le edicole in nn aitirnlo ;i firnia 
di \nselmn Cnullurt scmrtntm 
della Fedcinzinnc hnlzaiic-c del 
pnrtito. L'articohsta Ta lire* «• 
mentc In storm dei precedent i da 
rni si e. arnvati alia sitii.i'mne 
avvelcnatn di quest i ultimi tern 
pi, indicando lo respnnsahilita 
dei govern! centristi P successi-
v.imonlc cli cenlrosimsiia colpe 
voli di avei tcntnto la cnnsiietn 
tattica dcH'insabbiamcnto e del
la rninimi7/a/i(>ne del prohlema. 
come se questo fosse niente nl-
tro che un € afTnre privato » tra 
DC e SVP, fondamentalmente 
concordi ncl dividers! le 7one di 
influenza. c spadroneggiando la 
prima soMo In guida del doro 
teo Flnminio Pircoli nel Trenti 
no. n maggior parte di lingua itn-
liana. e nella provincin di Bol-
7ano ove la seconda mantiene nn-
corn saldamente le leve del po-
tere locale ». 

Ora la situnztone c arnvata a 
nn punto in cm la politica di ieri 
si p re^n impossihile « II terro
rismo, — scrive Onuthier. — tin 
assunto ormni dimension! tali da 
non potpr pin in alrnn modo 
cssere considerate come nn f,'J 
to di criminality individuate >. Se 
ne sono individnati in modo cla 
moroso i legami con quel circo 
li per i quali esso fa parte di 
un t ben prcci«-o discgnn politi 
co che prende a prelesto. — ro 
mp ogni p cn<=tr«*!to n ncono^ce'e I 
ron molto ritardo anchp il Po 
polo — la questione altoatcsma | 
per tener apcitn pin in ucuera 
le. il prohlema delle fronttere in i 
Enron i ! 

• II p-oh'crm a'tnalc=inn. — i 
si leuge ancora in Rinascila ' 
e quindi strcttamente in-onto i 
nel contesto politico Mittclcuro ' 
pa ed e una riprovn — se ancora 
ve ne fos«=e hisognn — della era 
vita della invnhmone in atto nel 
In Germania di Ronn e della 
influenza della pressione ennti 
nua e pesante che da queMa 
vicne esereitatn suU'Aiistnn neu 
tra l ev Gouthier osserva a que 
5to punto che propno in queMo j 
quadro vanno considerate le trnt , 
tative tra Italia e Austn.i per In I 
riefmi7ione della divercenza al ', 
toatesina. j 

« II carattere psa.spcratamen j 
tr tecnici^tico delle traltative di-
plomatiche — cell npumnce -
che si «ono svolle t*er lunchi an 
ni ormni. <emprr in cr mde i<* 
Hreto. non .semhra cssere il p ii 
idoneo » dipanare il nodo del 
prohlema nltoatesino d ie o pur 
5empre squisitamente politico 
Questo vi7io di fcr^o 'fe|i|» ir.it 
tative tra snare, per a'tro. cr*n 
sufficiente eviden/a da! nrmn 
pale scoglio su n n es«e <• ?mo 
arenate. che nauartia !a mod.i 
lit.i di venfica sulla applicazo 
ne decli eventual! accord, italo-
ausfriaci. la qua! cosa dimoMra 
il perdurante reciproco to^pctto 
delle parti contraenti e. fin d'ora. 
la fatale prrcaneta di una dofi 
nizione cstorta con furho5ch> e 
faticosj comprome.s.si causidici. 
«empre «soRCetta a \.iriahili inter 

DC austriaca 

e SVP riunite 

a Innsbruck 

per I'Alto Adige 
I mngfjiori diriment] del par 

tito popolare sudtirolesr (SVP) 
e della DC austriaca si riu 
niscono nfJUi «n Innsbruck snttn 
la presidonza del cancelliere 
Klaus per cliscutere una pro 
pnsta senreta italiana per la 
snluzione della (iiiestione alto 
atesina. 

«No al terrorismo, ma quanta 
sbagliano le autorita italiane! 

Negli abitanti delle vallate tra I'Adige e I'lsarco esiste confusione e un per-
manente stato di perplessita alimentato dalla sordida politica di Roma 

Dal nostro inviato 
HOI//.ANO. 20 

-. Sktmn pprplessi tuffi «7«/fiii 
ti; si pun rafni'mnqere con il 
terrorismo I'autonomia per la 
prnrincia di Bnteaim? % Mi di 
ce queste parole il dolt. En-
mont Jcnnii, enfant terrible 
Ktidtirnlcsc por arc re ahban-
donatn In cattnlirn SVP (Parti 
In pnpnlarp tudtimlpsp) ed 
nrpTP inndatn una fmninzionp 
politico di ifpirazinnp social' 
sta i Vn prrnre - nffonvn in 
I-PCP Vavvnrata Uuan Gnmn-r 
dih'nsnrr di Giinthpr Andcr-
ansvpii al recentp prncpsso di 
Milnno — p1 stato quelln di 
aror fatto d'nflni erha un fa
scia e di avere colpito con du 
rpzza sia i moderati che fill 
oltranzisti. sia chi lotto pura-
mpnte p semplicpmrntp ppr at 
tcnero I'autnnoniia prorincialp 
e chi invece si r introwessn 

uolla qupftinnp con altri yen 
pi » '< Per mp - sos-fjc/ie 
francamente un qiovane. .In 
se/ A/n//r — cnlnro che enm 
pirono qli attentat! dimastra-
tiri ncl Til. senzn procurar 
danni allp porsntw, nnn snun 
delinquent!. Colnro che aqqi 
mirano all'uomo sono dpi ri-
dliacchi » // penvera del qin 
rnne Manr. impicaata. uscitn 
dal mandn cniitadma di man 
lanna. P queUn di nn tpinplicp 
noma della s/rof/n Vn pewne 
rn ahha-itava diffusa aqni. 
fra la pntviUfionp sndtirnlosp 

Trp uamini. trp sudtirolesi. 
tre prpoccupazinni. /» qupsti 
qiorni ha parlato can vwlte 
pprsavp. ma nan di tuttp potro 
indicarp name c ennnome poi-
chp, ppr rnolti e svariati mo-
livi. una parte rilevantp di psse 
prpfcriscp cosi Cerchera di ri-
pnrtarp lp idpp clip mi sono 
state espresso e clip pnssono 

Drammi della foll ia a New Haven e New York 

Due stragi ieri in 
America: 8 morti 

Cinque persone uccise nel Connecticut — Un dipendente della Master 
Truckmen fredda il principale e la sua segretaria al 48° piano di un 

grattacielo di Times Square 

contrilniirp a enmprendere 
meqlin pprcho nell'Alto Adiqe 
la crisi etntca e politico ha 
pntuto sfociarp nel terrorismo: 
ed anchc quali snuo le reah 
reazinni dei sudtirolesi anli 
rn-ronimonti che insannuinann 
le strode di questp montannp. 

Alcnni dpi piit recenti atten
tat, (quelln al Pnhrzn di qui 
stizia di Rnlzann qucVa al tre 
no merci snl Pimte Alto di Mu 
los e quello ad un traliccin 
in Voile Annua) hanno susci 
tain varlicnlaw emo-ione fro 
i sudtirolesi « C> sono ancnr-i 
i nostri ». mi ha detto un qin 
j'fjnr down nvere lotto i parti 

uioti. alia primitira indifjna 
zinno seiiuiva un sentimento di 
snlidariota con qli autori 

t Appena accadutn il fatto — 
ha detto nnn dei sudtirolesi da 
mp avvicinati — <« difficile tro 
core una donna ad un uomn 
clip nnn si sputa di esprimere 
ind'mnnzinne per auantn e ac-
cadutn: ma quandn arrivann i 
pnlizintti enn tuttn una spic 
namonto di fnrze. allora la 
sfpssa aentp incamincia in cunr 
sun a parteaqinre per i fuqfii 
Hvi Spei inmo d i e nnn Ii pirn 
d.iim, si scute sppssn mnrvin. 
rare . * 

f.fj mafiqinr parte della pnpn 
cnlari dell'at tent at a al tram | lfKjnUp prpfprirphhp ccrtampn-
merci: cd appariva fin trnppo iP v'ivprp in pace, lavorare. 
chiaro clip in quel momenta cercare di costruirsi un certo 

NEW YORK — La agghiacciante scena che t i * presenfala alia polizia al 48' piano di un grattacielo 
di New York: riverso a terra nel corridoio il cadavere della 22enne Paula Burman e sullo sfondo 
il corpo di James Rutortone, suicidalosi dopo aver freddato il diretlore della Master Truckmen of 
America e la sua segretaria. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 26. 

Verso la mez7anotte di ier. un 
uomo buss.na alia jxirta dell'ap 
portamento della sisnora Mar> 
McCleasc in un quartlere rcsi 
denziale nearo di New Haven. 
ne! Connecticut, l/uomo. un ne 
4ro dalla «!atura a!ta. v<*>ti\a 
alia cow boy. I'n capnello b'.an 
co a larca te^a 2I1 nascondeva 
parte del to!to Do\eva es<=ere 
sulla quarantma. 

A\eva appena parcheffCato nei 
riintorm una Chr>sler \erde con 
eappotta nera e ora asneitava 
impa7ientemente che «!i venissp 
ro ad apnre. Ness.mo i*ote\a sn-
pere che Arthur Davis a\eva de-
c i ^ di ucculere Qualcuno che lo 

srntito di-pretarioni che cos! da vlcmo - j conosceva sli avcv.i 
e v.^to - condizonano » r e : « f ? l , 0 M ' 1 

Una so t , , , n ' ' m , n 

r.ot'e amma77ero 
amtci » c non lo 

. . . . iveva pre-o snl «eno Ora era 
luzone dip:omitica potra *!>• ndi ! l o n i l f o ,| m o r w n j . - , Davis im 

come si 
la questione altoatesma 

C5scre duratura solo se sara sor b r a m a t a „ n r „ c i | e 

rctta da una vo!oma politica di- 1 , a ^ ^ M O > i p o r t a 

retta a n«o!vere it prob;ema del- , M ^ i n t r o f iotto nellabit^ 
le minoranre di lin.cua tedesca 
e tadma che v:\ono in provmcia 
di Bolzano >. 

Niio\i particolan \engono frat 
tanto in luce a Vienna, sui pre 
cedenti di Emanuel Kubart c di 
Hannes Falk. i due tcrrori^ti an 
tori dell'attcntato contro la sede 
Viennese dellAhtalia Tutte le 
notizie concordano ncl documen 
tare 1 lepami tra 1 due e 1 cir 
coll neonazi".ti della (iermania 
federnlc Sia Kubart che Falk ap 
partencvano infatti al t CoriH> 
Hiuvanitt na*u>nale » Una orija | >t»*si per terra in una po77a di 
mzza7inne d ie numtiene •>tntti j sandue: la <iRnora Mi-Clcase S , , :1 

rapporti con la tedesca « l.eg.« j tlalia Carolyn S\ke.s, un n^lio di 
delta gioventu fedele alia patna > quost'ultima di 6 anni e due Rio-
La Lega eMsteva smo a qual • vani. Neil White e Richard Lea-
che anno fa anche tn Austria ma 1 tcrs. La bambina che aveva in-
vennc sciolta per atltvita nco-1 \ocato aiuto. Francine McClease 

di H anoi. era ferita gravemen-

e Da\i« 
abitazione. E* 

passato qualche mmuto Nel si 
len/io si <mno uditi di*.tintamente 
7 colpi e quelh che immediata-
mente si sono alTacciati alle fi
nest re hanno potnto scortferc la 
sagoma deirnomo che raegiunta 
la macchma la metteva in moto 
e si dileguava nelia notte. Sulla 
porta di casa McCIeasc una bam
bina avanzava a tentoni in un 
cono di luce e gridava dispcra-
tamente: t Aiutatcmi. aiutatemi. 
It ha uccisi tuUi » I vic.ni si so
no falti allor.i ->ull ingresso e 
hanno visto cinque o.ina\en di 

te Troy Sike5. di 4 anni. era sta 
to colp to di «-trisao da una pal-
lottola Tre pcrjont- che. amm<iti> 
lite dal ttrrore. avevano assisii-
t«i alia straff, ^ono state nco-
verate all o-j*o'laIe in st.ito di 
choc Dccmt* di acenti si torn 
gettati aH'inseguimt'nto del fol 
It* Si pt'n^iva di <covarlo in cit-
ta ma Davis aveva cia varcato 1 
confini del Connecticut. \\\c 1 
del mattino l.« poli7ia ha bloc 
c.ito una macchma the procede-
\ a a velocita eccessiva e a luci 
spente nei dintorm di New Brun
swick nel New Jersev. Per fer-

Fermo il progetto 

USA di perforare 

la crosta terrestre 
V \ A S H I M ; T O N . 26. 

II progetto di pcrforazione del 
la crosta terrestre a partire da 
una pialtaforma al largo delle 
Hawaii ha subito una battuta 
d'arre.-to ieri quando il Senato 
amencano, dopo la Camera 
dei rappresentanti. si e ntiutato 
di concedere nuovi crediti per 
lattuazione del progetto stesso. 
denominato « Fronctto Mofiole ». 

Per il progetto. la fondazione 
na/ionale delle scienze ha gia 
stieso 411 milioni di dollan l-i 
fomtazinne na/ionalc delle scien 
ze ha espresso il <uo rammanco 
per la decision* del Senato e 
uiH) dei promoton del progetto 
« Mohole ». I'ammiraglio Palmer. 
ha sotlolincato che I'URSS e in 
anticipo sugli Stati Uniti per cio 
che conccrne lattuazione dl un 
progetto analogo. 

mare I'auto. lanciata a pd/7a ve
locita. gli agenti hanno sparato 
sui pneumatici Davis er.i alia 
Cuida. Ha raccont.Ho tnito: l.i 
Minora McCle.i-e era l.i niadr>* 
della <=n 1 tidan7ata < i*r lo .ivev.i 
l.isciato e <;i era allontannt.i ci.i 
New Haven. Ora vivo a B»is»on 
ma Divis non lo s.nnva. l-» î 
imora McCIeasc «i v ritritata fii 
dirglielo Per <i!ie-!o Davis le 
ha sjMrato contro e ha fr«*dda'o 
anche gli amici. tutti negri. che 
avevano cercato di disarmarlo 

I giomali si sono cettati im 

pqli enmhattpva cm propri 
contrastanti spntimatti Indi-
quarti. per la vinjpnzn hruta 
lp che pro slata snl vunto di 
stmncare I'esistenza di alcuni 
jcrrnvicri; nppure esallarsi 
per questo ritornn. fra i terra 
risti. di uamini che qui sono 
nati. sono cresciuti e enntinua-
no a viverci? 

Perchc la calala deali stra 
niori. todeschi della UFT o all-
striaci nnn tirnlcsi. nnn p pia-
ciula npppurp a chi milita nelle 
file del terrorismo Gli stranie-
ri venqono ufficialmcnte per 
dare una mano; ma in realtd 
I'Alto Adiqe per essi non e mai 
stato un prohlema veramente 
serio. Venqana out nnn fcin/o 
perche ennquistati dalla que-
stione sudlirolese: ma perche, 
senza correre rischi troppo 
fjravi. possono allenarsi in at-
tesa rit pofer ripetere altrove 
le loro sanquinarie imprese. 
Chi U manda. d ancor meno 
interessato di essi ad una so-
luzione del prohlema. anche la 
mifjliore e la piii perfetta. Da 
hravi neonazisti. costoro sanno 
bene che se un serio accordo 
dovesse essere raaaiunto la pa
ce fornerehbp all'istante nelle 
vallate deWAdiqe e dell'lsarco 
E nnestn non e propria il loro 
ohhipttivo. 

Ma quel T nostri » che ancora 
•militano nel terrorismo danno. 
avpunto. parecchio a ppnsare 
ha polizia. che credeva di ave
re pstirpato definitivamente le 
radici local! (e nia la terza n la 
quarto volta che dove ricre-
dpr.si sui successo delle pro-
prip aperazioni di pliminazin-
ne). P costrctta invece. imnrov-
visamente. a r'mrendere le in-
daqini casalinqhe al punto in 
cui le aveva lasciate. 

f Se non sono riusciti a spa-
ventarli can le bnttp e con i 
massicci rastrellamenti — mi 
dice una dpi miei interlocutor! 
sudtirolesi ~ se nan sono nen 
pure riusciti a sparentarli con 
le candanne a trent'anni di 
carcero e persino aU'erpastnla. 
vual dire allnra che e'e una 
matrice profnnda Di qupsla 
matrice il qovprno dovrebhc 
tenerp conto. von ver inviarp 
quassfi altri reparli militari: 
ma per dnmandarsi da che nar-
tp sta reramentp la raainnp t. 

Anni di tensinne p di rinlenza 
(i primi nttpnlnti nvrpnnern ot
to anni fa) von hanno rirnvoca 
tn una rivnlta della nonnlazin 
ve e T.o nutnritn speravn spm 
pre — nfferma nn qiovane — 
che dopo un altenlatn la vopo 
Inziavo stiritirolpsp scpvda in 
PIT—T n Tiro'f'slnrr C'n T7i»7 
arendra mai. ve snvn piu che 
certo. anchp se von tutti ritpn 
qnnn che alt atti di terrorismo 
aimivn nlla soluztovp del pro 
hlema •* 

l.p rpazioni della pnpolazin 
no sudtirolpsp noli attpvtati. ed 
anche ai piu recenti svarqi-
menti di snnave. sono spp.ssn 
sorprcndcr.H Sonraftitttn fivo mediatamente sulla n«»ti7ia che 

ha fatto .sensazione in tutu cli I a qualche mp*p fa. quandn dn 
States Ma la ginrnata r, orhava j no 0qvi atlpvtntn si smlqa-ann 

"' " '"' ~~ mqssicci rastrellampnti con la un altro < fattaccio - \1 -.S' pia 
no di uno dei grattacieli pros«i-
mi alia centralissima Times 
Square di New York e'erano .1 
morti: il dircttorc iienerale della 
Master Truckmen of America. 

j I^nvrence Rumiin di Vt anni, la 
I sua srcretar.a e n-iora Paula n> 
j ?2 anni e 'in anzi mo d,;H'n.1ei 1 
I te della c'ltta il 6Ienne .lames i 

nuhertone che si cr.t tolto !a 
vi'a dop<> aver f.ctldito nil altn 
due. 

Quel che si sa di questa ^trage 
c troppo poco per spiecarne i 
motivi. Puo darsi che Rubertone 
sia improvv isamente mipazzito o 
che da tempo covasse un «orrio 
rancore per il «uo principale, 
Congetture Per O'.i re^ta la te 

pariecivazinvp di clicntteri. ca-
vi polizintto e persino carri ar-

bpiipssprp Anche qui non man-
rana le question! saciali ed oca 
nnmiche. vi sono i ricchi ed i 
pnveri i rnnservatori ed i pro 
qressisti. qli aniaranti. i ser 
vi aoricnli. le ina'mstizie socio 
li . Ma tnlln pnssn in seenndn 
Uiwa di frnnle nlla questinnp 
efnica. naUiralmente vrcho 
c'o rhi ha iniprossp ad c w " ^ 
rarla nor nnn fare est)l"dere 
n>i"ll'qUrn rfic "'*"•>" qur>!1n "n 
cinle. clie in vrimn Innnn por-
r»*bf)f» fine a a'leU'assurdn iwi 
ta che aaai Hone uniti sniln 
un'uiiira bandiera almenn 2.30 
miln dei 9 ' 0 mila sntllirnlesi 

.Insnf Manr. cattnlicn atten-
tn allp anpstioni snrial'i. clip 
<•• e cnnnnisloln a durn xirc'n 
il sun niccolo vosto nella socie-
ta p chp iwn ripscp a dimpnii-
carp le snfferenze del ennfadi-
nn-montanarn clip V'IVP nplle 
sup vallate, rieonnsc le inqiu-
stizie: pern nredica 1'unita et-
nica con decisione ed osiina-
zione. « Finclio il nrablewa nnn 
p risnlto — eali dice — Vunita 
e la nostra unica pntente arma 
contro la sovraffazione ». 

Unita con tutti. anche coi ter
rorist'!7 Mi risponde uno stu
dent p di leaae' * Ecca dove le 
antorita hanvn fatto nn qrave 
prrnrp nsicalnnira 1 tprrnrisli 
<:ann stati rnvfusi con all at-
tpn'ntnri' qli vltrh. cinp i ri"o-
nnzisli dm vpnanna auasi tutti 
*a fimri. con i ainvani stiff'Fro 
losi chp hnnnn cnmn'nitn alien-
fati dimnstraiivi ennirn monu
ment! fascist!, trnlirri p Via 
rlicendo. scmnre attenli ad evi-
tare chp si SDaraesf sanaue 
innocent" Nan «» e <~nn»*o che 
C'P un nhi.stn fra al' ultra o f 
madprnli- i nriir-f rnrrnhhoro 
rhe /'-Win Ad>ni> si t'"<:lnrmas. 
SP in una eornnrla Mqeria *"T 
arrirarp n] wirn p s*>njn','f*'> 
tl'stacco di aiios'n terra rial-
l'ltalia: i semnHi rorlamann 
I'autonomia nrovhirinln per 
sentirsi non pin ospiti in casa 
nropria e rienrrano noli atten
tat') dimosfratiri snUan'n Tier 
richiamarp l'altpn7innp Wi fwfrj 
lorn snl drommn Cnndannnn 
dn ali "ni e aU altri enn In stes
so metro «> P r/>sn nn pessimn 
sprvizin alia ninstiria P si P 
ccrtamentp altontav"*n il ma-
mpvfn del ritnmn nlla norma-
litn •* 

E mi vienp rienrdatn il ca
sa recevtissimn. arendutn vol 
hiqlin senrso d' anfnli impi'la 
It al nrrtrefso di M'lann rhe. 
nvsnjti anchp can formula vip 
na VP! vrnccssn di prima nra 
rta. sovn stati d"ramfvte can 
dannali in nnclln d'annplln 
Oupstn 'atto ha proro^n'o ,m 
farip choc fra la panala^ianp 
siidtirnlptp rhe snerava. *rni-
mai. in un attn di clemonza 

»Cia dn raainnp nah v1,ra 
'•he varrehbern metfpre a fer 
ro P funcn la nroriprin — mi 
dienva — Vedete. essi affer 
mono, cnlpisrono con nnni di 
Tilera sia rolui che ha spara-
to rnntrn un carahiniere chf* 
rolui che ha nncrnsfo dei \ o 
lantini proihiti Tanfn vale , al
lora. sparprp al carahiniere •». 

Piero Campisi 

Robot sostituisce il medico nelle 

analisi del sangue in Inghilterra 

controllo medico a gettone >. 
Que.-ta previsione e stata fatta 
dal dr. David T b « M . all'inau 
Cura7ione della mo-tra delle tec-

stimomanz.1 di un impiegata ad i niche automatiche di laboratono 
detta a ncevere il p-ibblico nel 
I anticamera di Rurnian. che ha 
sentito una detma7ione e ha vi 
sto il Rubertone ti^cire dallUlTI 
cio del direttore cn-rerc tuttn 
congest iona!o in \o:to e la pi^to 
la in pucne nil corridoio dove ha 
fatto fuoco su Paula Burman pn 
ma di spararsi alia testa. E 
morto mentre lo trasportavano 
all'ospedalc. 

Ray la Rosa 

I.ONDRA. 2fi | ^eguito il dr I.rwis. ^ Que^te pro-
< Siamo for-e alia \ imlia del \<- possono nlevare molte con 

dizioni p.itologiche pnma che il 
pa?iente stesso «e ne renda 
Cl"HltO » 

II nuovo annltzzatore puo smal-
tire in un giorno solo. A lavoro 

a I.ondra 
II dr. l.evvis ha iIIu«trato una 

macchma rivoluzionana. precor 
ritrict del *•!.<» » ir.ecLco robot ». 
capacc di s|>o>tarsi d.i una ID 
calita alia.tra i^r v-rJinrr n.»r 
mail analisi <icl sangue su un m 

i che qnattro tecr.ici qualificati po-
trebbero terminare a malapena 
in un me«e. I-i prima di queste 
macchme e *tatji ordinata per il 
St Thomas Ho-ptal di Londra 
e due altre <-ono de»tinate ad o 
sp-da!i di a'.tre citta inclesi 

tera po|iola/ion<-. conit- vicn fat'o i I'n altro appar«cchio che ver 
o^gi con gli csami radinlogici. ra a mtegrare il pnmo e capace 

Scrlvelt I t t l trt brtvl, 

con II voitro noma, co-

gnome • Indlrltio. Pre-

clsale »e non volet* che 

la flrma sia pubbllca 

ta • INDIRIZZATE A: 
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ROMA. 

Ancora aperti, dopo 

Tat'oonlo, i problem! 

crcali (lalPagilazionc 

dei lncdici 
Caia L'lidfi. 

neH'ci^itci/idiic1 HIICOIJI in atto Ira me 
d i n , inutile e governo, la i|ta'stmiu' ill 
rondo e stata ed e se trasfoni iau' l a s s i 
sten/a sanitaria mutualist ici a quota ca 
pitaria o n nofuffi. K in for?a cli questa 
a l t imnt iva sj e menata JHT il naso la 
classp niedica, tcnendola in i»ran disagio 
e turliipinanclola con i vari » incontri * 
e c scontri ». come se clavvero il nuovo 
sisteina assiston/inle dovesse dipcnderc-
da questo o C|iiel punto. Nntula v quota 
capitaria sono la stessa cosa e M identi 
fienno nei seguenti aspetti negat ive 

1) i| medico mutualista ha tutti i do 
veri c nessun diritto. IV costretto ad un 
lavoro lo i /a to di 21 ore e questo e grave 
(H-iche nessuna categoria di lavoratori ha 
un simile trattamento. 2) In CJISO di ma 
laltia il medico che assiste tutti. non ha 
diritto ad essere assistito e questo e al 
meno grave come reato. 3) Le ferie. ch 
litto o imm nconosciutn per tutti o pagate 
a tutti. sono |K>I il medico una scclta da 
fare a tutto rischio e danno suo 4) II me 
dico ('» itinltre esposto ai soprusi degli Knti 
c degli assistiti: gli uni tninacdatio e 
punisi'onn per le t ioppe prescri/ iom. gli 
altri per non iivere picscritto 

I'n esame della sitmuionc iienerale dice 
quindi che tutto il sistema assistcn/ iale 
italiano e anacionistico e hasato su noi 
me demagngii l ie che potevauo .mdai hi ne 
ai tempi della »servi tu della pli-he t ma 
non certo pei la sociela di oggi 

K' necessario quindi disc iphnaie 1'ini 
missione dei medici nel sistema assisten 
ziale nonche il lavoro e i) trattamento 
etonomico. solo cosi si puo r iuscne a date 
al medico quel I a serenita sui lavoro che 
sono indispen.sahili ad una professione 
che ha hisognn soprattulto ili liherta K-

quindi la liherta che hisognn realiz/nt'* 
nella disciplina e se questo signilica * me 
dicina di Stato *. cosa si aspetta a dare 
il via? 

dr. IPPOLITO .\NOKLO 
(Catania) 

< I dati riRuardanti lo stato di 
salute di un pa'iente \cngono 
ottenuti per il 40'c da prove di 
laboratono sui sangue >, ha pro 

di misurare con rapidita sorpren 
dente il numero delle cellule e 
del globuh rossj nel sangue del 
soggctto l_ 

Ci scmbra die questa lettcra cnUia 
nw'ti dcnli clementi <h fnmla della at 
tunic situiiziniu' in eainvn snnitarin 
Pnvin fra tutti un sensn di sfi'liiem >h 
amarezza per la misora rmicliiswne 
cui d qiiinta la lunua vertenza fra 
medici e mntue IJnito a questo sen 
tnnento. che ci scmbra dominante oqm 
nella cateqnria dei sanitnri. vi <* pern 
anche la litcida cnnsajievnlezza ch" 
Vaccnrda siolntn dnl pre< dente del-
l'l\AM e dnl presidentc della F\n\t. 
alia prc\cn;a del ministro linden. 
« mediatore» per conto del nnverno. 
non ha risnlto nulla: una «holla di 
saj)one >. appunto. 

Si ritorna. alia sp'tcciolata, alia as-
sistema diretta. E' questa un fattn 
che si impnneva dopo qnattro mc.si di 
aqitazione in cui i mutuati avevano 
dovuto rinunciare ad un loro diritto. 
Ttittavia si tratta di un rilorno — ri-
petiamo. itidi.spensabilc — nd un ti-
po di assisfenza larqamcnlc insoddi-
sfacente. tanto per chi la ernna (i 
medici) quanta per chi la riceve (qli 
assistiti). L'attesa. leailtima. dcnli uni 
c dealt altri era per qualcosa di piii. 
mo soprattulto per qualcosa di diver
se! La rcrlcnrfi. era chiaro a lutti. 
.scaturiva da una cn.si probanda del 
sistema assistenziale e questa era I'nc 
casione buona per compiere passi scr'i 
verso una riforma che tultavia si im-
porra a breve scadenza e che d'alira 
parte e pur prevista ncl * piano qitin 
quennale» del oavcrno l.'occasione e 
stata miseramente sprecata. per mn 
tivi che altre volte ab'riamo cercato 
di illustrare e che devnno a nostro 
acviso far rtflctterc senamente medi
ci cd assistiti per trarne tutti ph in-
M'qnanicnti in vista a"una riprcsa del 
movimento per riasscstnre su nuovo 
basi I'mcecchiata e twoitenibilc strut-
tura attuale del * s isle ma » 

Lna componente di rilwun della de 
ludente conclu&ione della vertenza t a 
cerlamenle riccrcala nella iricatHicitu 
della FSOM di porlare avanti un aziu 
ne coercnte in questo camp'), mi ul 
Ira — prcponderante c deterinumute 
— riQuarda la volonla politica del (,o 
vcrno die per rauumi ennnesse ni ^uot 
indirizzi penerali t politico dei rcddi 
ti. contentment') delta \pc*a pubhlt 
ca. oricntnmenlo dcnli im c^ttmenti a 
sostenno del prafitto mrciop'ih->tiio al-
tiaicrso il quale, e solo ottraicrso tl 
quale, st vuole uscirp dalln ennmun 
tura pozlbovm) e mdnVn a mnnienc 
re praticamente inallerato I'asscllo as 
s'.stenziale altuale per chi sa quanta 
lemim ancora: il * piano qmnquenna 
le » e oid slittato e all'mternn del pia
no e'e la propo'ta (condn l^o dalla 
C1SL) di Jar !»!.ttare I attuazione di 
quclla parte riscrvata alia assi^tcnza 
e preuidenza. A que*to > medici dc 
tono se la loro condtzwno. anche d'h 
po Vaccordo. resta laroamente imod 
disfacentc L<? condition! normative. 
praticamente. sono le *tr**e di prima 
ed e inutile ripetere cn*a cm siqn'fi 
chi per un $in,lario che iitcnda e^er 
c'.are seriamcnle ta sui prnte'*.wic. 
Sui piano eco"om'c') n't numenti sa 
ranno astorbd' rap'darr.ente dilln 
* normale » svalutaz<ope della monetn. 
lnsoluti reslano I loro problemi pre-
videnzialt e fiscali. 

Ma d'alira parte, inaaoq-.are una 
lolta contro /I.V.IM c ah e'-.ti assi 
itenziali in generc determir.nr.do una 
situazione in cm a farnc le - n ^ c . >n 
fm dei conti. crano soltanlo « mutui 
ti (si ricordmn le c'p\r,n(,ni di mai* 
contentn ncl Mczzoqiorr.n e una taiti-
tvj sinriacale die puo e dere es*ere 
rircduta \ei mcd'Ci e diffusa oqai 
una ccrla *en*azmnc di i^olamenlo. 
ma se nquardiamn can altcnzione le 
i arie '(i*i della limp? a i lazioie. ci 
vr accwae d<c n'm £ sempre *'alo 
co*i Comnnnne nna coi<fd'',rti:>i>".e (-a 
li. dere a no*tro nri'«o (j»unifrf -1 
nuixsimn nhero su tulle le a'.tre Que 
xfa: una lotto per la r,forma del «i 
stemo ajtststenziale dere essere ne 
cessariamente poriala aianii in slret 
tissima unilA di mtcnti fra i due pro 
tagonisti della assistenza mcde<ina. i 
mutuati ed i media, e. fra i mutuati. 
dat lavoratort attiri che possono n-
rertare sui piatto della b'lancm tut 
to i! peso ed il orestwo della loro or-
gamzzazione. 

Not parliamo con trar.qtnlia cosnen 
:o di que^u prolAemi txnc'ie — e 
^empbee con*lniazione d d.rlu — <ia 
mu stall all umci a so-'tenere que>ta 
c<iqenza, e all umci che durante la 
lunaa rertenza hanno lenuto aperto un 
dialoao fra medici e laroraton. Vn 
dialoao che non e stato vano. In tan-
te occasion! che i molti medici ricor-

deranno (dibattiti. assemblee. ecc.) c 
stata eonstatata una converqenza su 
uwltvi di fondo che onui non devc cs 
sere dtspersa Ami su dt essa t1 pos 
sibile ora far leva per una npresa 
del movimento die noi fius-picfiinrno la 
piu pronhi c deeisa Questo rniiane tl 
nostro prea^o impeono. 

Oiiamlo 
mi sociablcniocralico 
va al governo 
la uiiisica non cambia 
Caro Aliratfi, 

credo cht> 1'esempio dei lahuiisti dovreb 
he essere assai istruttivo per i dirigenti 
socialisti e socialdemocratici italiani. che 
si apprestano alio tio/zo. Anche i laburi-
sti son partiti con molti bei programmi. 
come il centio-sinistra. I'oi si trovano a 
hloccMic i sal. in e a favoriro la disoccu 
pa/inne. mentre nelle loro tile questo ri 
sulta assolutainente indigesto Quando un 
socialclemoer.itiio. o lahurist.i che dir si 
voglia. va al governo (non direi come 
it'ituni che M , I <il pot ere »• al potere 
icstano i e.ipitahsti). puo presentarsi co 
me rapproscntanto- T delle elassi lav ora 
tnci ' . e artelice della loro libera/ione me-
di.intc ifisvn'Hiento nello Stato Poi. la mu 
sica divenla quella: il hilancio non consen 
te. reconotni.i sta in crisi. bisogna fare 
dei s.icrilici. e i lavoratori vengnno sacri 
lic.iti if nell'interesse della eollettivita ». 
< 'oe del sistema 

Non trov i molte analogic fra I'esperien-
/a italiana e quella inglese. e anche fra 
le rea/inm she esse comportano nelle fl
it- dei part it i intercssati? Perche sinn fa 
re un confronto fia Wilson come si 6 pre 
scntato .illi ele/ioni ultime. stravincendo. 
e Wilson che da eschisivamente in testa ai 
lavoiatoi i a favore dei prolitti? Sarehhe 
hello fare anche dei paralleli storici coi 
gov enn Mac Donald e Attlee. e inflne fare 
un sondaggio in Inghilterra fra sindacalisti 
e labunsti dissen/ienti . Credo siano cose 
di est renin mtercsse e attualita 

Fiaterni saluti. 
STEFANO RORDINI 

(Siena) 

Le vie del Signore 
passano per i libri faseisti? 
Ciira Unita. 
che vari ordini religiosi cerchmo ch gio 
c u e sulla buona fede di tanti italiani Ta 
ccndnli paitecipi di manifesta/ioni di fa 
natismo, all'ombra di cpiesto o quel santo 
protettore. era cosa "abbastan/a nota; ma 
i he ess i . pur di aumentnrc le gia pingui 
cut rate delle loro casse . si dessero alia 
propaganda fascist a e nazista. credo dav 
vero sarebbe stata noti/.ia poco facilmente 
credibile. se non ne csistcssero prove pre 
cist*. 

1) passando. nei giorni scorsi. davanti 
alia vetrina della Libreria « Messaggero 
di S. Antonio» in pia7/a del Santo (Pa 
dova), ho scorto, accanto alle v a n e operc 
edificnnti e formative, alle statuette ed HI 
soiirenir.s antnniani. esjiosti aH'atten7ione 
del pubblico. i seguenti libri: La menzoqna 
di Ulisse di Paul Rossinier; Sanque chia 
ma sanque c La qenerazione che non si e 
arresa, entrambi opera di Giorgio Pisano: 

2) i libri sopraccitati. esposti in una 
libreria di proprieta della comunit.i reli 
giosa antoniana sono. specie il primo 
autentici lesti di propaganda fascista e 
na/ i s ta; 

.1) La menzoqna di Ulisse 6 un libro che 
(riporto le parole della fascetta editoriale) 
si propone di smentire le c favole » sui sei 
milioni di ebrei massacrati nei laqer. get 
tare luce sui « cosiddetti criminl nazisti » 
e meltere in risallo * le responsabilita dei 
deportati *: 

4) Sanque chiama sanque e La qenera 
zmiie che non si & arresa sono operp del 
giornalista fa«=ci'*ta Pisano. recentemente 
proce^sato e condannalo per diffama7ionp 
e calunnia nei riguardi di due esponenti 
del CLN piemonlese: i libri in oggetto so 
nn un continuo in^ulto alia Resisten7a e 
ai part'rriani. cui sj enntranonngono i « pu 
ri -. d d l a X Mas c della RSI 

Cara Vnita. r evidento che le vie del 
Stpnore. per i frati di S Antonio snnn 
dav vero infinitf* Cordialmentc 

MAURIZIO ANGELINI 
(Mcstrc) 

l i ieerebe su veeebi 
libri pt-r temi «li ojjjii 
Car.i I'nila. 

Le cito dall'AntoIogia « I| Sud nella Sto-
ria d'ltalia » a cura di R. \ illari. un si
gnification hra.no di Leopold') F'ranchetti. 
tratto da « Coiuhzioni politic he e ammini 
strative della Siciha ». Fircn/e 1877: 

tQuiv i (in Siciha) la c lasse abbientc 6 
atarsa. e m questa ('influenza e I'autori 
ta e n*ii!nopo!io esclusivo di p-)chissimi. Es
si soli hanno vo te tanto forte d.\ farsi sen-
tire e mczzi tanto efTicaci da farsi teme-
re dal s :nerno . da loro dirxnrle I'elezione 
dei cKputati: a p;acer loro -̂ i manifesta-
n.i quel fenomeni che in altri paesi sono a 
torto o a ragione coasidcrati o m e Tespres 
s.'»ne ckll opinion? pubblica I) altra parte. 
2ii intcreasi di fiuesti poclu non hanno 
nulla che fare con quelh del'a popolazio 
ne in generate; sono interessi strettamen-
te pcrsonali di loro o di quegli altri mdi 
viddi che per relazioni di c lunte la fanno 
capo a loro 

« Diremo di p.u: s e I'mtcrc-ise generale 
sta principalmcnte nella pjbbhca sicurez 
/ A , nell'impiego a vantaggio di tutti del 
pubblico patnmonio. nell'applicare in mo 
do uguale pvr tutti le leggi di ogni spe
cie. gli interessi ch quel rxx:hi sono contra ri 
a qm Hi J-.1I universale, giacche quello che 
per loro lmporta piu e di mantenere la 
p-opria autorita. e questa si fonda in par
te. ne abbiano essi o no coscie.nza. sui 
proteggere e sui mantenere in stato i mai 
fat ton; e si fonda del tutto sull'assicura 
re ("utile dei patnmoni pubblici di ogni 
specie; finalmente sui far prevalere. ovun 
que sia bisogno. a vantaggio proprio e 
dei ekenti . la propria volonta. sopra quel
la della legge > 

E via di seguito con questo tono. Ora 
chiedo: 6 cambiato qualcosa dal 1877 ad 
oggi in Siciha. ovvero nei rapporti tra i 
v a n Governi italiani che si sono avvicen 
ilati e le elassi daminanti d e l l l s o l a ? Stan 
do agli ultimi fatti ( e non solo agli ulti 
mi) st-mbra propno di no. checche se 
ne dica. 

Cordialmentc. 
UN UNIVERSITARIO 

(NapoU) P 
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